
Deluxe 
A colloquio con il procuratore della Repubblica Italiana 

RAFFAELE GUARINIELLO  
 

Il setting, confidenziale e riservato, permetterà ai partecipanti di approfondire vari quesiti (Sicurezza sui 

luoghi di lavoro D. Lgs 81/08 e D. Lgs 231/01 ).  

In una location prestigiosa, Hotel Salviatino, nella stanza affresco che racchiude e sprigiona la 

quintessenza dello spirito rinascimentale, Raffaele Guariniello risponderà a tutte le domande più 

scottanti e delicate.  
10 marzo 2015  

ore  14.30  

Hotel Il Salviatino                  

 

in collaborazione con  

Qu.In organizza  l’evento 

 

SOLO 30 POSTI 

 

Raffaele GUARINIELLO 



Nome:  

Cognome:  

Luogo e Data di nascita:  

Residenza:  

Funzione:  

Ragione sociale:  

P.IVA -Codice Fiscale:  

Indirizzo (Via, CAP, Città)  

Telefono:   

E-mail:  

Qu.In. S.r.l. ai sensi ed in conformità all’art 13 del D. Lgs. 196/03 informa che, i dati raccolti con la presente scheda di Iscrizione sono destinati ad essere archiviati manualmente 

nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo da parte di personale appositamente incaricato e non saranno oggetto di comuni-

cazioni o diffusioni a terzi. Salvi i diritti i cui all’art 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime 

iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è Qu.In. S.r.l. Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano (FI), ogni informazione può essere reperita 

al n° 055.8827452. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso al trattamento dei dati  

SI RICORDA CHE L’EVENTO E’ A NUMERO CHIUSO E SARA’ RISPETTATO L’ORDINE DI ARRIVO DELLE RICHIESTE 
 

 

Firma per accettazione di tutte le condizioni sopra indicate: 

 

DATA:_____________________  TIMBRO E FIRMA:________________________________________ 

Compilando e firmando la presente scheda di iscrizione l’allievo si impegna al versamento della quota di partecipazione al seminario  

Qu.In srl   
Sede Operativa: Via Vittorio Emanuele, 20 - 50041 Calenzano (FI)   
Tel. 055.8827452 – 055.8874745 – Fax 0558810221  

E-mail: info@quin.it -  web: www.quin.it – www.esseticonsulenza.it  
P.IVA/C.F. 01832860975 – Iscrizione REA 533601 - Cap. Soc. 64.000,00 € i.v  

in collaborazione con  

RAFFAELE  GUARINIELLO DELUXE 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 € 300,00 + IVA  Colloquio e Question Time  

 € 50,00 + IVA  

 Volume “IL T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza” di Raffaele Guariniello — Nuova Edizione Giugno 

2014. Il costo di copertina è di  € 70 + iva (compreso nell’offerta per i partecipanti). 

 Abbonamento annuale alla rivista  “ISL Igiene & sicurezza del lavoro”, dedicata agli aggiornamenti in materiale di sicurezza 

sui luoghi di lavoro.  Il costo dell’abbonamento annuale è di € 186,00 + iva (compreso nell’offerta per i partecipanti). 

  Abbonamento annuale al portale “Sistema Ambiente e Sicurezza” necessario per essere sempre aggiornati sui provvedimenti 

in materia di Ambiente e Sicurezza. Il costo dell’abbonamento annuale è di € 190,00 + iva (compreso nell’offerta per i 

partecipanti). 

ISCRIZIONE 

Il perfezionamento dell’iscrizione è subordinato all’avvenuto pagamento. 

Bonifico intestato a Qu.In srl   IBAN: IT 50 O 03032 02803 010000001103  

 
Compilando e firmando la presente scheda di iscrizione l’allievo si impegna al versamento della quota di partecipazione al seminario. 

L’EVENTUALE RINUNCIA DOVRÀ ESSERE COMUNICATA ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO IN FORMA SCRITTA VIA FAX O EMAIL. IN TAL CASO QU.IN. SRL 
RIMBORSERÀ L’INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE. NEL CASO IN CUI, INVECE, TALE RINUNCIA PERVENGA OLTRE IL TERMINE SOPRAINDICATO, QU.IN SRL FATTURERÀ 
L’INTERA QUOTA. 

 
LA SCHEDA DI ISCRIZIONE UNA VOLTA COMPILATA DOVRA’ ESSERE INVIATA A:  

info@quin.it 


